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EUROPA/ITALIA - 3 DICEMBRE 2003: FESTA DEI SAVERIANI E
CENTENARIO DELLA RIVISTA “MISSIONE OGGI”
Parma (Agenzia Fides) - Oggi, festa di S. Francesco Saverio, patrono e modello dei Missionari Saveriani, ricorre
anche l’anniversario di fondazione della rivista “Fede e civiltà”, attualmente conosciuta con il nome di “Missione
Oggi”. La rivista saveriana esce regolarmente dal dicembre 1903. Si conclude, quindi, il 100° anno di
pubblicazione.
In una nota inviata all’Agenzia Fides, p. Marcello Storgato sx, ricorda che“Fede e Civiltà” è la rivista missionaria
dei Saveriani, voluta e benedetta dal Fondatore, il beato Guido Conforti. Dal 1979 la rivista si chiama “Missione
Oggi”. Ufficialmente, “Fede e Civiltà” ha iniziato la pubblicazione regolare nel gennaio 1904. Era stata preceduta
da un “Saggio”, nel dicembre 1903, che presentava la rivista: un periodico mensile illustrato, di 20 pagine;
abbonamento annuo di lire 2,00; direttore era don Ormisda Pellegri; redattori erano persone benemerite e
missionari, tutti su base volontaria.
Il numero unico pubblicato a febbraio 1900 ne era stato come un anticipo; si trattava di sole quattro pagine
larghe, simili alle pagine dell’attuale Missionari Saveriani. Aveva lo scopo di fare animazione missionaria
promovendo e divulgando l’iniziativa chiamata “Apostolato di Fede e Civiltà”. L’iniziativa era stata lanciata nel
1899 dallo stesso Conforti, a sostegno del nuovo Istituto saveriano da lui fondato il 3 dicembre 1895, per la
“formazione di giovani missionari che portino ai nostri lontani fratelli dell’Asia e dell’Africa la Fede e la Civiltà
che solo formano la grandezza vera dei popoli”. Il Conforti aveva spedito questo numero unico a molti Vescovi,
accompagnandolo con una lettera personale di presentazione e con la richiesta specifica che gli venisse indicato
“qualche buon sacerdote o laico disposto a promuovere l’iniziativa”. Molti Vescovi avevano risposto in modo
positivo ed entusiasta.
Al numero unico avevano collaborato don Pellegri ed alcuni studenti della prima comunità saveriana; ma gran
parte degli articoli erano stati scritti dallo stesso beato Conforti. Una copia di questa eccezionale pubblicazione è
ora esposta al pubblico, nella casa madre di Parma, nel reparto “Memorie Confortiane Saveriane”, diretto da padre
Ermanno Ferro.
Padre Nicola Colasuonno è il nuovo direttore di “Missione Oggi”. Ne prende la direzione proprio in coincidenza
con l’inizio del nuovo secolo di pubblicazione della rivista saveriana. Padre Nicola è originario di Bari, ha fatto
gli studi teologici negli Stati Uniti, dove ha lavorato nell’animazione missionaria e nella formazione. È stato
missionario nella Repubblica democratica del Congo, al tempo del presidente Mobutu, dedicandosi
all’inculturazione del messaggio cristiano e all’attività di giustizia e pace, specialmente attraverso le piccole
comunità di base. Tornato in Italia, ha svolto attività di formazione nel noviziato saveriano di Ancona e di
animazione missionaria. All’inizio del mandato, padre Nicola afferma: «“Missione Oggi” mi offre ora una strada
da percorrere assieme a tanti lettori e a un gruppo redazionale eccezionale, sempre pronto alla riflessione e alla
provocazione. Le sorprese saranno infinite ma sempre, come lo è stato fin ad ora, benedette da Dio che ci precede
nel cammino». (S.L.) (Agenzia Fides 3/12/2002 – Righe 36; Parole 478)
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